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OBIETTIVO OPERATIVO
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TARGETS %  RAGGIUNTA
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100%

100%

100%

100%

% COINVOLGIMENTO

PERSONALE COINVOLTO 100%TUTTO

OBIETTIV0 GENERALE TRASVERSALE A TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE - ANNO 2021

N. segnalazioni da parte dei preposti di non conformità  in relazione alle procedure  da adottarsi da parte del personale di ASP per il 

rischio COVID- 19  non superiore a 5

N. segnalazioni da parte dei preposti di non conformità  in relazione alle procedure  da adottarsi da parte dei parenti/visitatori  per il 

rischio COVID- 19  non superiore a 5

ADOZIONE E MONITORAGGIO  DI PROCEDURE ORGANIZZATIVE, PRATICHE 

COMPORTAMENTALI CORRETTE E LAVORATIVE FLESSIBILI DA PARTE DI TUTTO IL 

PERSONALE DI ASP TERRE D' ARGINE AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA 

SANITARIA DI SARS -COVID 19

Momenti di condivisione con il personale dei servizi e con il personale amministrativo delle buone pratiche/procedure messe in atto 

per il rischio COVID-19 e del DVR aziendale non inferiore ad 1 ogni volta che avviene una modifica sostanziale del DVR aziendale;INDICATORI DI PERFORMANCE

SVILUPPO TEMPORALE

TUTTE LE AREE TUTTI I SERVIZI DIRETTORE E POSIZIONE ORGANIZZATIVECENTRO DI RESP.

Organizzazione, da parte dei responsabili di Servizio, di riunioni periodiche di presentazione del DVR Aziendale - Rischio Covid già 

trasmesso all' RLS e di aggiornamento delle disposizioni ultime provenienti dall' Azienda Usl di Modena, dalla RER nonché dall' Istituto 

Superiore di Sanità- ISS; Momenti di confronto da remoto o tramite trasmissione di documenti con i parenti degli utenti per spiegare le 

procedure di sicurezza messe in atto dall' Azienda ed ascoltare le loro richieste di spiegazioni e chiarimenti; Mantenere aggiornate la 

documentazione , le ceck-list e monitorare costantemente il debito informativo verso l' Ausl e la RER; Monitoraggio costante del 

rispetto delle procedure per l' emergenza COVID-19 da parte di soggetti terzi presenti nei servizi di ASP (personale pulizie, ristorazione)

N. momenti di condivisione con i parenti delle procedure adottate in relazione all' emergenza sanitaria COVID-19 non inferiore ad 1 per 

semestre  

N. segnalazioni da parte dei preposti di non conformità  in relazione alle procedure  da adottarsi da parte del personale terzo per il 

rischio COVID- 19  non superiore a 5


